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OGGETTO: DETERMINAZIONE
PARTECIPAZIONE CULTURALE.

DELLA

RICERCA

CONOSCITIVA

SULLA

Il Consiglio Comunale di Torino,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

il tema della partecipazione culturale è centrale nelle dichiarazioni di principio dei
programmi di mandato delle pubbliche amministrazioni. Altrettanto si può dire degli
indirizzi iscritti nei programmi del MIBACT e delle fonti europee, nonché nelle
prescrizioni delle diverse reti transnazionali. Il tema è contestualmente declinato sia nel
versante dell'accessibilità, ovvero della promozione alla partecipazione culturale come
rimozione degli ostacoli materiali e immateriali che si frappongono alla fruizione e alla
produzione di cultura, sia nel versante dei modelli di governance delle istituzioni culturali
in cui si sviluppa un dibattito e sulle strutture partecipative e sulle strutture organizzative
che rendono concretamente praticabile la partecipazione;
in contemporanea molte scadenze, ad esempio le candidature per le Città a capitale italiana
e a capitale europea della cultura oppure la istituzione dell'Osservatorio sui siti italiani del
patrimonio Unesco introducono il tema della partecipazione delle comunità come requisito,
nonché come condizione per conservare, proteggere e valorizzare il patrimonio culturale e
amplificare le ricadute sociali ed economiche della cultura;
la ordinaria attività della V Commissione Consiliare, scandita dagli atti deliberativi e dalle
presentazioni delle programmazioni culturali, non ha finora consentito di affrontare i temi
sopra descritti come assi strategici, né ha permesso di approfondire le conoscenze e i
confronti in merito alle diverse forme gestionali, pur essendo sempre impellente la
decisione in merito a situazioni urgenti;
RITENUTO OPPORTUNO
acquisire le conoscenze necessarie sui diversi strumenti (fondazioni di partecipazione,
rapporto tra istituzioni pubbliche e fondazioni bancarie, ruolo del mecenatismo, spazi del
volontariato culturale, ...);
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SI IMPEGNA
ad effettuare in seno alla V Commissione Consiliare una ricerca conoscitiva sulla partecipazione
culturale, secondo le articolazioni sopra descritte e ai sensi dell'articolo 76 comma a) del
Regolamento del Consiglio Comunale, prevedendo che la ricerca conoscitiva possa svilupparsi e
concludersi nell'arco di sei mesi dalla sua istituzione.

